
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 379 del 30/07/2020  

OGGETTO: MODIFICHE ALLA MACROSTRUTTURA – ISTITUZIONE SETTORE PER 

STUDI E RICERCHE 

 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 14.00, nella Residenza comunale si è 

riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la partecipazione 

degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi No   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Francesco Bignotti Sì  4. Vittorio Fabrizi Sì 

  5. Fabrizia Aquilio No  6. Fabrizio Taranta No 

  7. Fausta Bergamotto Sì   8. Daniele Ferella No 

  9. Maria Luisa Ianni Sì    

   Totale presenti 6 

   Totale assenti 4 

 

Partecipa il Segretario Generale  Lucio Luzzetti. 

Si precisa che gli Assessori Bignotti, Fabrizi, Bergamotto e Ianni sono presenti in collegamento 

videoconferenza, ai sensi della disposizione sindacale del 18.03.2020 prot. 28014. 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 28-08-2018 2.00.00 a: 28-08-2024 1.59.59

DANIELE RAFFAELE
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Valido da: 18-03-2019 2.00.00 a: 18-03-2022 1.59.59
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LA GIUNTA 

Premesso che:  

- A seguito delle elezioni amministrative di giugno 2017 è stato proclamato eletto il nuovo Sindaco 

e si è insediato il nuovo governo cittadino per il periodo 2017-2022; 

- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 12.09.2017 sono state approvate le linee 

programmatiche di mandato per il periodo 2017-2022, in cui si evidenzia tra l’altro che 

“L’efficienza e l’efficacia della ricostruzione hanno bisogno di un incremento di qualità della macchina comunale, 

all’interno della quale il personale si senta parte integrante dell’Amministrazione e il lavoro di ognuno sia 

valorizzato attraverso il riconoscimento della professionalità e delle esperienze maturate”; 

Dato atto: 

- che ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., gli Enti Locali 

adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il 

migliore funzionamento dei servizi;   

- che a norma dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. le Amministrazioni 

Pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici secondo i principi fissati da disposizioni 

di legge e mediante propri atti organizzativi, nel rispetto dei criteri di funzionalità con riferimento 

ai compiti e ai programmi di attività perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed 

economicità, ed in ossequio ai criteri di ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli 

uffici, di garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa;   

- che in base al disposto dell’art. 5, comma 1, del citato D. Lgs. n. 165/2001 “le amministrazioni 

pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui 

all’art.2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa”; 

- che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune 

dell’Aquila, l’istituzione e la modifica di strutture di livello dirigenziale è stabilita dalla Giunta 

comunale con provvedimento che definisce la macrostruttura dell’Ente la quale si compone di 

Dipartimenti, Settori e Servizi;   

- che la microstruttura, la quale definisce invece i singoli uffici, è predisposta – ai sensi del 

successivo art. 9 – dal Dirigente del Settore, nel rispetto delle direttive di organizzazione e 

gestione del personale emanate dalla Giunta comunale;   

Viste: 



 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 506 del 13.11.2019 recante: “approvazione del documento unico 

di programmazione - (DUP) - triennio 2020 – 2022. Trasmissione al Consiglio” e la successiva presa 

d’atto da parte del Consiglio Comunale, giusta Deliberazione n. 132 del 23.12.2019; 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 23.12.2019, con cui è stata disposta 

l’approvazione, ex art.174, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., del Bilancio di Previsione 

2020/2022, unitamente ai relativi allegati ex lege;  

- la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/01/2020, con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 1/7/2020 recante l’approvazione della modifica 

agli obiettivi del Piano Performance e del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 di cui alla 

D.G.C. 5 del 15/01/2020 a seguito della pandemia da covid-19; 

Richiamati: 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune dell’Aquila, approvato 

con deliberazione della Giunta comunale n.76 del 01/03/2013, come modificato ed integrato 

con deliberazione di Giunta n. 364 dell’08/09/2016 e s.m.i.; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 589 del 28/12/2017, successivamente integrata con 

delibera di Giunta n. 54 del 2/3/2018, con cui è stata approvata la nuova Macrostruttura 

dell’Ente, con decorrenza da 1/2/2018;  

- la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 22/01/2018 con cui è stata disposta la 

rimodulazione dei Servizi comunali all’interno dei nuovi Settori previsti nella deliberazione n. 589 

del 28.12.2017, con conseguente ridefinizione dell’area delle posizioni organizzative del Comune 

dell’Aquila con la nuova pesatura legata alla responsabilità dei procedimenti attribuiti a ciascuna 

posizione; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 26/04/2018 con la quale sono state 

approvate le schede di pesatura rimesse dall' OIV per la graduazione delle posizioni dirigenziali 

preposte ai settori, in ragione delle modiche apportate alla macrostruttura; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 14/01/2019, con la quale è stata introdotta una 

articolazione organizzativa di staff denominata “AQ Progetti Speciali per la Rinascita”; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 14/01/2019, con cui è stata disposta la 

riarticolazione organizzativa dei settori e servizi del Dipartimento Tecnico; 



 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 20/05/2019, con cui è stato approvato il 

disciplinare relativo all’area delle posizioni organizzative a seguito della sottoscrizione del CCNL 

funzioni locali del 21 maggio 2018. 

Preso atto che: 

- l’attuale macrostruttura, quale risultante dalle deliberazioni di Giunta comunale n. 589 del 

28/12/2017 n. 54 del 2 marzo 2018, n. 18/2018 e nn. 20 e 21 del 14/01/2019, distingue le 

diverse unità organizzative tra strutture di staff, poste a supporto dell’organo di indirizzo politico 

per l’attuazione degli indirizzi strategici ed il collegamento con gli Uffici comunali, e strutture di 

line che svolgono l’attività legata alle funzioni istituzionali dell’Ente;  

- tra le strutture di staff sono presenti, oltre alla struttura “AQ Progetti Speciali per la rinascita”, con 

responsabilità inerenti ai grandi eventi ed altri progetti speciali per lo sviluppo economico e 

sociale del territorio, la Polizia Municipale, la Segreteria Generale e l’Avvocatura; 

- le strutture di line sono state raggruppate in due Dipartimenti costituiti per funzioni omogenee, 

uno amministrativo - contabile (Dipartimento Servizi al Cittadino) ed uno tecnico (Dipartimento 

Ricostruzione); 

- nel Dipartimento Servizi al Cittadino sono ricompresi i Settori: Politiche per il Cittadino e 

Personale, Bilancio e Razionalizzazione, Equità Tributaria, Valorizzazione e Controllo società 

partecipate e CSA e Politiche per il Benessere della Persona; 

- il Dipartimento Ricostruzione include i Settori: Ricostruzione Privata Centro e Frazioni, 

Ricostruzione Beni Pubblici, Ambiente e Protezione Civile, Opere Pubbliche e Sport e 

Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo; 

- ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

l’incarico di Direttore di Dipartimento compete al Dirigente di uno dei Settori inseriti nel 

Dipartimento di riferimento e pertanto l’esercizio delle funzioni di Direttore di Dipartimento 

non implica atti di amministrazione e gestione, ma attività di indirizzo e coordinamento. 

Considerato che:   

- la macrostruttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia discrezionalità 

amministrativa, al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al raggiungimento degli 

obiettivi politico-amministrativi, e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo 

dell’efficacia, efficienza ed economicità in relazione agli strumenti di programmazione, in 

applicazione delle linee strategiche ed operative dell’attività di governo dell’Amministrazione 

comunale, rispondendo agli obiettivi fissati dal programma di governo ed adeguandosi 

  

 



 
tempestivamente a tutte le esigenze anche sopravvente in relazione al perseguimento degli 

interessi dell’Ente;  

- che il costante adeguamento della struttura tecnico amministrativa alle sollecitazioni ed esigenze 

sopravvenute, sia dall’interno che dall’esterno dell’Ente, permette una più efficiente ed efficace 

risposta e pertanto si configura esso stesso come funzione di razionalizzazione e miglioramento 

dell’amministrazione; 

Evidenziato pertanto l’intento di procedere all’istituzione di un Settore non a carattere gestionale ma 

che svolga all’interno del Dipartimento Servizi al Cittadino attività di studio e di ricerca, anche quanto 

alle soluzioni interpretative circa le normative afferenti alle funzioni comunali e che assicuri una 

funzione di coordinamento tra le Strutture e raccordo con gli organi di indirizzo politico per 

l’attuazione del Programma di Governo, nell’ottica della unitarietà della complessiva azione politico – 

amministrativa del Comune; 

Evidenziato altresì che l’istituzione di tale Settore in ogni caso consentirà all’Amministrazione di 

poter disporre di una figura con comprovata, elevata professionalità, dotata di lunga esperienza e di 

capacità multidisciplinari, requisiti necessari ed indispensabili al Comune dell’Aquila attesa anche la sua 

particolare complessità; 

Ribadito che la figura del Direttore di Dipartimento non implica atti di gestione e amministrazione, ma 

attività di indirizzo e coordinamento e che l’attività di gestione è assicurata dai dirigenti dei Settori con 

specifiche competenze gestionali; 

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di adottare le opportune modifiche all’attuale 

Macrostruttura organizzativa, quale risultante dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 589 del 

28/12/2017 n. 54 del 2 marzo 2018, n. 18/2018 e nn. 20 e 21 del 14/01/2019 e s.m.i., come di seguito 

specificato: 

1. Istituzione, nell’ambito del Dipartimento Servizi al Cittadino, di un Settore denominato 

“STUDI E RICERCHE INTERDISCIPLINARI - COORDINAMENTO PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO”, le cui competenze, che non 

comportano in ogni caso l'esercizio di funzioni di gestione, vengono di seguito indicate a titolo 

meramente esemplificativo e ferma restando la possibilità di meglio parametrarle:  

− studi e ricerche di carattere interdisciplinare, all’interno dei Settori del Dipartimento e tra 

i Dipartimenti stessi, in particolare in materia di strumenti di programmazione, politiche 

di bilancio e tributarie e di razionalizzazione della spesa dei servizi e delle partecipazioni 

comunali, organizzazione generale e delle risorse umane e strumentali; 



 
− supporto agli organi di vertice per il raccordo con i Dipartimenti e le altre Strutture 

comunali ed il coordinamento delle attività funzionali all’attuazione del Programma di 

governo ed alla pianificazione ed attuazione degli obiettivi strategici, anche attraverso il 

supporto all’elaborazione di specifiche proposte di legge/emendamenti ed iniziative 

normative dell’amministrazione per la regolamentazione post sisma;  

− supporto per l’organizzazione dell’emergenza COVID-19; 

− monitoraggio e rilevazione dati, anche attraverso meccanismi di analisi comparative 

(benchmarking interno ed esterno); 

− costituzione, in relazione alle attività sopra tracciate e per i relativi obiettivi, di gruppi di 

lavoro e tecnico-operativi, intersettoriali/interdipartimentali; 

2.  Accorpamento degli attuali due settori Bilancio e Razionalizzazione ed Equità Tributaria in un 

unico Settore denominato “BILANCIO - RAZIONALIZZAZIONE ED EQUITA’ 

TRIBUTARIA”, onde assicurare la gestione unitaria delle politiche tributarie e di bilancio, 

garantendo maggiore organicità all’attività connessa alla programmazione e gestione delle risorse 

finanziarie; 

Dato atto che l’istituzione del nuovo Settore denominato: “STUDI E RICERCHE 

INTERDISCIPLINARI - COORDINAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL  PROGRAMMA DI 

GOVERNO” con il contestuale accorpamento dei precedenti due Settori Bilancio e Razionalizzazione 

ed Equità Tributaria nell’unico Settore “BILANCIO - RAZIONALIZZAZIONE ED EQUITA’ 

TRIBUTARIA” garantisce l’invarianza finanziaria della presente modifica alla macrostruttura comunale 

rispetto al precedente assetto organizzativo, tenuto conto che la modifica organizzativa in questione 

viene operata nell’ambito della disponibilità del fondo della dirigenza ed attesa l’invarianza della 

dotazione numerica. 

Considerato inoltre che: 

-   l’organizzazione del Comune dell’Aquila è stata definita in considerazione delle esigenze gestionali 

ed amministrative dell’Ente delineatesi in conseguenza del noto sisma del 2009 ed è pertanto di 

particolarmente complessità; 

- tale complessità organizzativa risulta obiettivamente verificabile, alla luce delle competenze 

funzionali esercitate; 

- rispetto alle ordinarie attività amministrative, contabili e tecniche, proprie di enti dotati di 

caratteristiche similari, quanto ad estensione e popolazione, l’Amministrazione è chiamata a 



 
gestire procedimenti amministrativi che sono, per numero e complessità, propri di enti locali di 

dimensioni più rilevanti;  

- il generale incremento delle attività sopra descritto va ad aggiungersi alle funzioni svolte dall’Ente 

nell’ambito dell’immane processo di ricostruzione post sisma che ha comportato delle modifiche 

strutturali e stabili della città dell’Aquila, intesa come città – territorio, funzioni che implicano una 

gestione amministrativo – contabile molto complessa e delicata, anche quanto alle ingenti risorse 

finanziarie dedicate trasferite dal Governo centrale e disciplinate da normative speciali ed alla 

necessità di rinforzare e specializzare le strutture comunali; 

- la gestione delle attività amministrative di competenza dell’Ente determina la necessità di 

finanziamenti da parte degli enti pubblici sovraordinati ed in particolare da parte del governo 

nazionale, non solo di carattere straordinario ed a progetto per l’attuazione del processo di 

ricostruzione ma anche in forma stabile ed ordinaria per far fronte alle ormai organiche e 

strutturate esigenze amministrative, di bilancio e di personale del Comune;  

Rilevato che, per la specificità e la complessità del Comune dell’Aquila, come sopra descritte, sono di 

conseguenza complesse le relative strutture organizzative ed in particolare, oltre ai Dipartimenti, i 

Settori che curano ovvero coordinano funzioni ed attività che afferiscono a diversi campi e materie di 

competenza comunale interconnesse;  

Considerato che la contingenza imposta dalla gestione dell’emergenza epidemiologica determinata 

dalla diffusione del Covid-19 ha richiesto, sotto il profilo organizzativo, il ricorso a nuovi modelli 

gestionali, anche sperimentali, sia nella fase di attuazione delle misure di contenimento e prevenzione 

del rischio di contagio, sia nella successiva fase di superamento del lockdown, mediante la progressiva 

riapertura delle attività economiche, commerciali, sociali e culturali del territorio. 

Dato atto che: 

− in considerazione delle modifiche apportate dalla presente deliberazione, L’OIV procederà con 

gli atti di competenza; 

− la revisione delle attuali Posizione Organizzative sarà operata unitamente alla revisione di tutte 

le posizioni organizzative, in conformità al disciplinare all’area delle posizioni organizzative di 

cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 20/05/2019; 

− in virtù del presente atto:  

● i capitoli di PEG dei Settori Bilancio e Razionalizzazione ed Equità Tributaria, saranno 

assegnati all’istituendo Settore Bilancio – Razionalizzazione ed Equità Tributaria;   

● la dotazione organica e le relative P.O. dei 2 settori vengono assegnate all’istituendo Settore 

Bilancio – Razionalizzazione ed Equità Tributaria; 



 
− che con successivi provvedimenti del Sindaco si procederà al conferimento degli incarichi 

dirigenziali relativamente agli istituendi due nuovi Settori.  

Precisato che:  

− il nuovo assetto organizzativo della macrostruttura si caratterizza quale atto amministrativo di 

macro-organizzazione, di fissazione delle linee e dei principi fondamentali dell’organizzazione 

degli uffici pubblici, adottato nell’esercizio del potere conferito dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs 

165/200;   

− pertanto, sarà data l’informativa alle OOSS, anche ai sensi del vigente CCNL; 

− la modifica organizzativa avrà decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione e 

piena operatività dalla decorrenza degli incarichi dirigenziali conferiti dal sindaco con 

riferimento agli istituendi due nuovi Settori; 

− per quanto eventualmente non conforme alla presente ristrutturazione, si provvederà alla 

verifica e all'adeguamento con successivi provvedimenti, degli atti e dei regolamenti da essa 

interessati, al fine di garantirne l'organicità; 

Visti: 

− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

− il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

− il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; 

− il Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.  

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.  

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 

147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di 

contabilità. 

 

Delibera  

per tutte le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:   



 
1) Di approvare la revisione della macrostruttura dell’Ente illustrata dalla presente deliberazione, 

prevedendo, ad integrazione e rettifica dell’assetto organizzativo dell’Ente quale risultante dalle 

deliberazioni di Giunta comunale n. 589 del 28/12/2017 n. 54 del 2 marzo 2018, n. 18/2018 e nn. 

20 e 21 del 14/01/2019, le seguenti modifiche alla Macrostruttura dell’ente, come da allegato 

organigramma sub. A alla presente, quale parte integrante e sostanziale della stessa, come di seguito 

specificato: 

a) Istituzione, nell’ambito del Dipartimento Servizi al Cittadino, di un Settore denominato 

“STUDI E RICERCHE INTERDISCIPLINARI - COORDINAMENTO PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO”; 

b) Accorpamento degli attuali due settori Bilancio e Razionalizzazione ed Equità Tributaria in 

un unico Settore denominato “BILANCIO - RAZIONALIZZAZIONE ED EQUITA’ 

TRIBUTARIA”, onde assicurare la gestione unitaria delle politiche tributarie e di bilancio, 

garantendo maggiore organicità all’attività connessa alla programmazione e gestione delle 

risorse finanziarie; 

2) Di attribuire al Settore “STUDI E RICERCHE INTERDISCIPLINARI - COORDINAMENTO 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO” le seguenti competenze, che non 

comportano l'esercizio di funzioni di gestione e che vengono indicate a titolo meramente 

esemplificativo, ferma restando la possibilità di meglio parametrarle:  

− studi e ricerche di carattere interdisciplinare, all’interno dei Settori del Dipartimento e tra 

i Dipartimenti stessi, in particolare in materia di strumenti di programmazione, politiche 

di bilancio e tributarie e di razionalizzazione della spesa dei servizi e delle partecipazioni 

comunali, organizzazione generale e delle risorse umane e strumentali; 

− supporto agli organi di vertice per il raccordo con i Dipartimenti e le altre Strutture 

comunali ed il coordinamento delle attività funzionali all’attuazione del Programma di 

governo ed alla pianificazione ed attuazione degli obiettivi strategici, anche attraverso il 

supporto all’elaborazione di specifiche proposte di legge/emendamenti ed iniziative 

normative dell’amministrazione per la regolamentazione post sisma;  

− supporto per l’organizzazione dell’emergenza COVID-19; 

− monitoraggio e rilevazione dati, anche attraverso meccanismi di analisi comparative 

(benchmarking interno ed esterno); 

− costituzione, in relazione alle attività sopra tracciate e per i relativi obiettivi, di gruppi di 

lavoro e tecnico-operativi, intersettoriali/interdipartimentali; 



 
3) Di dare atto che le presenti modifiche all’attuale macrostruttura non comportano variazioni sotto il 

profilo economico – finanziario rispetto all’attuale conformazione della macrostruttura, garantendo 

l’invarianza finanziaria rispetto al precedente assetto organizzativo.  

4) Di precisare che: 

− in considerazione delle modifiche apportate dalla presente deliberazione, L’OIV procederà con 

gli atti di competenza; 

− la revisione delle attuali Posizione Organizzative sarà operata unitamente alla revisione di tutte 

le posizioni organizzative, in conformità al disciplinare all’area delle posizioni organizzative di 

cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 20/05/2019; 

− in virtù del presente atto:  

● i capitoli di PEG dei Settori Bilancio e Razionalizzazione ed Equità Tributaria, saranno 

assegnati al Settore Bilancio – Razionalizzazione ed Equità Tributaria;   

● la dotazione organica e le relative P.O. dei 2 settori vengono assegnate al Settore Bilancio – 

Razionalizzazione ed Equità Tributaria; 

− che con successivi provvedimenti del Sindaco si procederà al conferimento degli incarichi 

dirigenziali relativamente ai due nuovi Settori, istituiti con la presente deliberazione.  

5) Di stabilire che:  

− la modifica organizzativa avrà decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione e 

piena operatività dalla decorrenza degli incarichi dirigenziali conferiti dal Sindaco con 

riferimento ai due nuovi settori istituiti; 

− eventuali criticità che, in prima applicazione, dovessero presentarsi in relazione a competenze o 

funzioni saranno sottoposte al Segretario Generale, il quale provvederà sentiti i dirigenti 

interessati; 

− del presente atto si darà informazione alle organizzazioni sindacali nonché all’organismo 

indipendente di valutazione, per quanto di competenza; 

− per quanto eventualmente non conforme alla presente ristrutturazione, si provvederà alla 

verifica e all'adeguamento con successivi provvedimenti, degli atti e dei regolamenti da essa 

interessati, al fine di garantirne l'organicità; 

6) Di dare comunicazione del presente atto a tutti i Dirigenti dell’Ente disponendo altresì la 

pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune dell’Aquila. 



 
7) Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Segreteria generale, al Settore politiche per il 

cittadino e personale ed al Settore Bilancio e Razionalizzazione per quanto di rispettiva 

competenza. 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA MACROSTRUTTURA – ISTITUZIONE SETTORE PER STUDI E 

RICERCHE  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

30/07/2020 

FIRMA 

Lucio Luzzetti 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: MODIFICHE ALLA MACROSTRUTTURA – ISTITUZIONE SETTORE PER 

STUDI E RICERCHE  

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, del vigente Decreto 

Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità 

contabile. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

30/07/2020 

FIRMA 

Claudio Cerasoli 
 



Avvocatura

Sindaco

Segretario 

Generale

Polizia Municipale
Servizio Sicurezza Stradale

Segreteria Generale

Servizio Supporto Giunta 

Consiglio e Contratti

Sezione Generale

Sezione Spec. Usi Civici

Sez.  Spec. Personale, Appalti ed Espropri

Polizia Municipale
Servizio Sicurezza Stradale

Polizia Municipale
Servizio Sicurezza Stradale

AQ Progetti Speciali
Servizio Straordinario Grandi Eventi 

– Decennale – Ufficio UNESCO

Dipartimento Servizi al Cittadino

Dipartimento Ricostruzione

Politiche per il Cittadino e Personale
Servizio Gestione del Personale e Pari Opportunità

Servizio Digitalizzazione e Semplificazione

Ricostruzione Privata Centro e Frazioni
Servizio Coordinamento Ricostruzione

Servizio Liquidazione Contributi

Servizio Opere Provvisionali

Bilancio - Razionalizzazione ed Equità Tributaria
Servizio Bilancio e Razionalizzazione della Spesa

Servizio Valorizzazione Patrimonio

Servizio Tributi e Riscossioni

Servizio Riscossione Canoni e Utenze Progetto C.A.S.E.

Valorizzazione e Controllo Società Partecipate e CSA
Servizio Controllo Società e Comunicazione

Politiche per il Benessere della Persona
Servizio Politiche Sociali

Servizio Diritto allo Studio e Cultura

Alta Professionalità Inclusione Sociale

Ricostruzione Beni Pubblici
Servizio Manutenzione Straordinaria Edilizia Scolastica e Cimiteri

Servizio Riuso Immobili post – sisma, Smart City e Sviluppo Gran 

Sasso

Servizio Centrale Unica di Committenza

Alta Professionalità Disability Manager

Ambiente e Protezione Civile
Servizio Politiche Ambientali, Usi Civici e Protezione Civile

Opere Pubbliche e Sport
Servizio Manutenzione Strade, fabbricati, Impianti e Politiche 

Sportive

Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo
Servizio Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive

Servizio Edilizia e Urbanistica

Alta Professionalità Mobilità e Politiche U.E.

Comune dell’Aquila

Studi e Ricerche Interdisciplinari -

Coordinamento per l’Attuazione del 

Programma di Governo



 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Dott. Lucio Luzzetti Avv. Raffaele Daniele 

      


